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ECCELLENTISSIMA
SIGNORA

U coftume dell* antichi-

tà fuperftiziofà, per con-

ciliare a* loro delubri la venerazione ,

il dare a credere* qualche Dio tutto

occupato 9 tutto impegnato a proteg-
. A 2 ger-
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gerii . Con queft* arte meflero Jn tan-

to rifpctto i tempi dedicati a Giove,

di Roma in Campidoglio, di Amrao-
ne , e di Dodona , e quello dedicato a

Diana in Efefb , a Giunone in Samo , a

Minerva in Atene , che furono i San-

tuari più celebri della gentilità alFafci-

nata. Grazie al Cielo, che le noftre

Chiefè non han bilbgno di mendicare

dalla bugia la riverenza , mentre tanta

loro ne guadagna quella , che non può
mentire, la Fede. Da lei (corti e fappia-

mo, e crediamo, che Dio e li occupa
colla Tua reale prefènza, e li (àntifìca

con i fuoi Sagramenti , e li nobilità con

ifuoimifteri, eli rende ftimabili con
la profufione delle fue graiie

.
Quel pa-

trocinio però , che nulla fa d* uopo cer-

care alle noftre Chiefè a baftanza da fe

augufte, convien, che lo cerchino, e

procurino quefti miei poveri fogli , che
del-
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delle.Chi0(e trattano « e della loro cón«

(àgrazione
,
per ricevere dall* ombra di

chi li protegga, quella luce, quale non
hanno, e per altra parte merita V argo**

mento sì fplendido, che da efii H tratta;

Un tale patrocìnio da chi poflb io più

ficuramente promettermelo , e Iperar-

lo, che dall* Eccellenza Voftra, in cui

,

oltre le tante belle doti del fuo animo
51 eccello, (borgo il bel pregio dell* eG
fer* illuftre rampollo della Nobilifllma

Cala Ludovisj , Cala che eflendo (lata

come il Sole a tutto il mondo (empro
benigna , e benefica , ha però altresì

fempre con occhio ben diftinto rimira-

ta la nollra Compagnia , come con di-

ftinzione di beneficenza rimira alcune

parti della terra il Sole ! Non pretendo

qui di annoverare! benefizj, de* quali .

tì conolce a Lei debitore il nottro Or-

dine, che (lancheranno qqallivoglia al-

gc-
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gebra, é métteranno (èmpre mai ih

fgomento la noftra gratitudine . Ricor-

do (blo quelli , che dal Signor Cardina-

le Lodovico Ludovisj furono compar-
titi a quefta noftra Chiefò , di cui fpe-

cialmente fi tratta nella prefente Ope-
retta. E da chi non ha rifcoflò gli ftupo-

rila (plendida liberalità,e divoto impe-*

gno di quefto gran Porporato nell* ono-

rare Sant* Ignazio hoftro Fondatore

e fuo fpecial Protettore , arrollato da

Gregorio XV. fuo Zio con ibienne Ca-
nonizazione nel numero de* Santi ?

Egli fu, che volle fabbricargli a pro-

prie fpeft tempio sì maeftofò,’e non
contento di avere impiegato centomila

feudi da principio per la fabbrica
,
per

accrefeerne la magnificenza , li accreb-

be nel'fuo teftamento fin a dugentomi-

la: ne meno gli premè la fbntuofità

dell* edifizio , che la celerità di ridurlo
fia-
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a fine , come ne fece pàlefe nel medefi-

mo il defiderio . Egli fu, cheeleflepec

(e, e per il Zio defonto in. quefta Chiefa

il Sepolcro, ordinando il tralporto dell*

olla di Gregorio XV. 5 e la mbbrica d*

un Ibntuofo avello, acciò fofle onorato

nella Chiefa di S. Ignazio quel Pontefit

ce , che a S. Ignazio aveva decretato 1*

onore di Santo , e come venerabile era

quelli per il (uo Altare, così commen^
dabile fòlle quegli per il fuo Sepolcro ;

Che più ? quanto è di magnifico, di beh
lo, di raro in quefta noftra Chiela, tut-

to con muta eloquenza predica, e com^-

menda la liberalità di:quel gran Pren^

cipe , e della Tua Eccellentillìma Cafa ,

erede non meno del Sangue , che della

beneficenza, ed amore,verlo di noi. Di
quello han dato ben chiaro fàggio i

Genitori dell* Eccellenza Voftra, i

li feguendo V efempio de* loro antena-
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ti, a noi sì propenfì, hanno eletto ancor

e(Ti apprefiò di noi il Sepolcro alle loro

ceneri , ordinandone da Sardegna il

trafportò, e provedendo con abbon*
danza di Cappellanìe, e annue rendite

alla dileiftabile magnificenza, ereli-^»

gione • Di quello ne abbiamo anche la

riprova dall* Eccellenza Voftra, e dalla

fua (pedale divozione ver(ò il Santo

Patriarca, e bontà verfo il noftro Ordi-

ne, corrifpondente alla fua pietà verfo

Dio, che le perfuade di frequentare^

ogni anno appreflb di noi gli Elercizj

di Spirito
,
per tacere qui 1* operato da !

Lei nel promovere la fabbrica del fb-

praccennato Sepolcro di Gregorio, e

gli altri rimarchi della fua propenilone

e verfb la noflra Chiefà , e verfo la no**

lira Compagnia , de* quali , come delle

fue virtù , mentre tanti fono i teftimó-

iij, e gli ammiratóri , (limo (uperHtio
far-
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farmene ió compilatore fu quefte cartb

col rifchio nel riportare le altre (ùe vir*^

tù di offènderne una tanto gelola di

non comparire, quale è la fua niodeffìa •

Mi bafteri,dunquè dire 'dò',! effe può
dir fi con ogni verità, e fblo bafta ad et
fèr fuo gran pregio , che S. Ignazio , a

cui deve tanto il mondo, fia alla Fami- .

glia Ludovifia , ed.in confegoenzà ah^

che a Voffra Eccellenza, debitore; c

che ft alla fua virtù, dopo Dio, deve T
aver meritato gli onori , alla loro Fa-

miglia deva 1* averli ricevuti con tanta

magnificenza
.
Quefti motivi han con-

fortato il mio ardire ad offerire a Vo-
llra Eccellenza quefto piccolo libret-

to, quale
,
quando Ella fi degni gradi-

re, come fpero, aggiungerà a quefti

poveri fogli quel pregio, che aggiun-

gerebbe un preziofo diamante ad un
metallo,. in cui foflè incattrato . Con

B che
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che fìcendolé umilìflìnia riverenza.»

mi confermo

Dal Collegio Romano

Di Voftra Eccellenza

\ *

; ..

. f

( r

, • 1

Vmilifs. Divotift., ed Obhligatifs, Servitore

Franccfco Maria GaJLluui delia Comp. di Gssu.
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MICHAEE ANGELUS
T A M B U R I N U S

Prapofitus Generatis Societarìs JESV 2

CUm librum ^ cui titulus.; Il Rito di consa-

crare LE Chiese : à P. Francifco Maria G*I-

luz-zi Societatis noiìirs Sacerdote coa{criptam9 ali-

quot ejurdem Societatis Theologi recognoverint y

& in lucem edi poHè probaverint : fàcuicatem &ci^

xnus , ut tjpis mandetur, fi iis , ad quos pertincty ita

vidcbitur: cujus rei grada has Literas manu no-

fira rubfcriptas y de figlilo nofiro municas dédimus .

« »
*

Rome i4.,Apriiis 1722.» ; ; .

,

**
•

JUìcbatl Angtlut Tamhurinut

,

Ba
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Z U¥: t K IMA X P
Si videbitiii' RevcKndiffimc> Patri- Sacri Palatii

^
Apoftolici Magiftro

.

N. Epifi, "Bojan, Vicefg,

fi T
^ ,

' TT* À prcièntc Sagra Operetta di commiffionc del
-
f- j Revercndiflimo Padre Macftro del Sagro Pa-

^ lazzo Apoftolko da me attentamente veduta ha per

‘inio credere un pieno merito di efler mandala in

S

’ ubblico benefizio, alla luce, c potrebb* ella ba-

iantcmehté darci à' conofcerc la pietà grande dell*

•erudito Scrittore,- quando non folle a Roma tutta

già nota

.

Quello di 23*'Aprile 1721, .

' •

Gio: Battila Gamberueci Primo Maeftro di

Cerimonie della S, Sede Apojìolica «^ .
'f

• ^ * V

imprimatur;
pr. Gregorius Sellcri Ordinis Prsdicat. Sacri Palati’

Apoftolici Magifter

.
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: AL DISCRETO LETTORE; r

/ prefento , o divoto Lettore , un piccolo

libretto , il quale però può portarvi non

poco vantaggio fe da effo apprenderete a

fare concetto de’ Riti della Cbie/a , e del

rifpetto dovuto a’Jacri Tempj . Non è fata mia in-

tendone diJcrivere un* Opera perfetta fopra le cere-

monie del confacrare le Qhiefe^ richiedendo ciò altro

tempo y altro fludìo , edtro trenta in chi deva com-

porla : mafolo di darvi qualche tintura yofia leggie-

ra notizia di ejfe ,
aedo non nefiate affatto nuovo •

Afine poi difebivare ilpericolo che riufeiffe la lettu-

ra tecUoftyfe l* argomentofoffefiato del tutto dogma-

tico y efpeculativoy hoprocurato d* inferirvi qualche

.cofapiù piana y ed intelligibile a tutti , acciò da tuh
tifipoffafeorrere^ imitando il volare delk locufie y

' che non [olo nonpoggiano troppo altOy come le aquiky

-ma di più ora volanoy orafipofano • Per quefio non

^vifia difcaro l* inferirvi y ebefoy alcuni efempi di

rifpetto y 0 d’ irriverenf^ portati alle Cbiefe , benché

poffaparere non avere effertfeoffo gli offequj da gli

Vomini
y e chiamati contro gl* irriverenti i cafiigbi

da Dio
y perche confagrate , ma perchefua cafa , co-

me la chiamò il Signore . fi’oi benfapete , che in certi Mat.ix.

libriy i qualipoffono andare per le mani di tuttiy e be-
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Wf, che tutti vi trovino ilfuopafiólo .Sapkntibòs, &
snfìpientibus debitor furti : diceva l'Àpojìolo Rotn. i.

Il Signore^ che ha creato il mondo per tutti^ ha volu-

to porvi il cibo per tutti ^ adattato a ciafcuno : Dat
cfcam Omni carni Pf 1 3 5., cperò nonfilo ilfrumen-

to per gli Vomini : Adipe frumenti fatiat te Pf 147.,

ma anche V erba , ed ilfieno per le befiìe : Produccns

fccnum jumentis, &c herbam fervituti hominuna .

f^oi 9 chefite ptà cultOy vipafierete qui di ciò y che t

più fieltOy e principale deli" opera
,
qualche altro me-

no introdottofipafiera di ciò , che èpiù ordinario y e

filo accefforio . Con laftf^fia bontàfiero , che condo-

nerete alla penna il divertire y che hafatto nell" ukh-

nto capo a firivere qualche cofa della Chiefa di

S, Ignazio y efendo la Confacrax^om di ejfa fiata U
motivo difirivere quefiifogliy e però avendo un cer-

to diritto y che di ejfa fi ne dejfe qualche contera i

Mtro non mi reftayfi non pregarvi a leggerCy quanto

fcrivoy con occhio , non critico y ma divoto , non per

approvare lo Scrittorey che al certo non lo meritOy ma
per approfittarvi dellofiritto y che per voi farà un
gran merito , e damefarà reeaio a gran guadagno^

Vivete felice»
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Veli* amicbità di quefto rito di conrazrareL»

leCbiefe.

Il rito, ocoftume diConfàgrare Ie_»

Chicfc, come luoghi particolarmente

desinati al Culto di Dio> ed a gli atti

di Religione , vien derifo da Calvino, ^ i-

e da altri eretici, .quafi vano , e fuperftiiiofo
: per-

che , dicono elli , non è il culto , che de.vefi a Dio, (>6,

attaccato ad un luogo più che ad un altro , nè più fi

deve, adorare Iddio in Gerolblima , o nella mon-r
tagna, che altrove, purché fi adori in Ipirito , c vc^

rità, come diffe Crifio alla Samaritana : egli è da Vo- 4.

per tutto y e come a lui fi deve il noftro offequio in .

ogni tempo , cosi fe gli deve in ogni luogo . Oltre

che le muraglie, e le cafe, clTendo inanimate , fic-

come fono incapaci di ricevere la Grazia , così lo

ibno di ricevere la confagrazione , Con queftc
*

mendicate ragioni cercano elfi di fcreditare la con- ‘ .

iàgrazione delle Chicle . Ma dà loro una folennc

men-

I
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i II R I To
mentita la pratica inviolabile di tal rito uìàto ia

tutti j tempi e nella Legge di Natura, e nella Leg-

ge Scritta, e nella Legge di Oraria . Nella Legge
di Natura abbiamo dalla Sacra Genelì , che il Pa-

cenef. a8. triarCha Giacob: Erexh lapidem^ ut ibifacrificarety

eumque confecravit
, fundens jokum defuper , ^

appeìiavit /)om«w‘X)er, Nella Legge fcritta abbia-

. mp, come Moisè conlàgrò il Tabernacolo; Vnxity
Erodi 40. fanBificavit cum^omnibus vafìsfuis^ Altarefi-
Hiirner. 7. ^niliter^^ omnia 'vafa ejus ; il che fu una fpecie di

confagraiione limile a quella delle nollre Chiefe

,

comeolferva il P. Petaxno de Hierarch. Ecclef.

C.5. Abbiamo,che Salomone celebrò folennemcnte
1. Taralip.j. dedicazione del Tempio: Dedica-vitDomum Dei

Rex , ^ uni'verfus populus
, c che nel tempo di

tale dedicazione (àcritìcò ventidue mila bovi, e

• ventiièimila montoni . Abbiamo, che Giuda Mac-

cabeo , avendo purgato il Tempio di Gerofolima

dalle Tue profanità, ed immondezze , e fattovi un'

altare nuovo di pietra, celebrò T enccnifmo , o Ha
j.Macéb.c.4. 1* cncenia , ed ordinò , che li celebralì'c ogn'anno

,

*'£ quella fella dell’ Encenia , o lìa dedicazione dei

[Tempio fi oflcrvava rcligiofamente da’ Giudei a

> tempo di Gesù Grillo, il quale non volle mancat-

ici, come riièrilce S. Giovanni al cap.io. Che dirc-

: mo poi della Legge di Grazia ? nella quale fe crc-

I
diamo a S» Clemente citato da' Sacri Canoni, que-

llo
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DI Consacrare u Chiese . j
ilo rito fii praticato , e poi tramandato alla Chieià

xlagli Apoftoli . Certamente a tèmpo di S. Paolo ic^Conf4Ì
le Chieft erano conlàgrate , al che allude egli, co-: zioni de*

me vogliono alcuni Dottori , Icrivendo nella pri- Srifc/^r-
ma a* Corinti al r.i j. An Ecclejiam Dei cohtemni^ Cantilli mo~

fis ? S. Marco difcepolo di S. Pietro conlàgrò.una 7u7o‘conff^Z
Chiela in Alellandria , dedicandola al naedefimo dìEcciejìasab

S. Pietro, come lì riferilce in cap, Sacrofan^a §.2. na£s!cTem.
Niceforo Calillo /.2. bifl, c.3 5. efeg, attefta , che ep-z., circa):.

da i Sant! Apoftoli Filippo , Bartolomeo , Toma-
fo, Matteo, ed Andrea fìirono fabbricati , e confà- stepb.Duràd,

^rati da per tutto facri Ternpj . Lo fteflb riferifee

de’ Santi Simone, c Giuda , Eufebio Li, biji. c.i6,fi<e,

Succeffivamente dopo gli Apoftoli , ed i Difcepoli

. immediati degli Apoftoli, fi confàgrarono da* Cri-

fliani le Chiefè . S. Urbano I. confàgrò in Chiefà

la Cafa di S. Cecilia , come rifèrifee il Metafrafte •

S» Marcello confàgrò la Chiefà di S. Lucina, còme
racconta S. Damafo /. Ponti/, c.i i. , e Coftantino

Magno, che fiorì nel 300. , fece confagrare in Gè-
rufàlemme una Chiefà , chiamata Magnum Mar-
tyrium.^ come narrano Eufebio /.4- de Vita Con^
jiantiniy e Teodoreto /. i. r.30. , e fi^giunge Ni-
ceforo /.8. C.50.

> che il giorno di tale dedicazione,

cioè il Decimoquarto di Settembre , fu , da quel

riempo, di' fèlla nella Chieià di Gerofolima:. per

^non dire nulla delle confagrazioni &ttea fuo tem-

C po
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4 II Rito
po da S. Siivcftro Papa delle due Bafilichc de* Prcn-

cipi degli Apoiloli . Sebbene anche avanti Coftan*

tino ) fé crediamo ad Eufebio /. io. r. 3., i Criftia-

ni, morto Mafldmino, celebrarono le dedicazieni

delle Chiefe, che andavano edificando ,^od qt4*

demfpe^aculunty foggiunge 1* Iftorico, celebre apr

pellatury ^ Cbrifiijtnis omnibus optMey^ n>eb&‘

menterdefideratum* S, Acanafio, che fiori nel 34o.^

€1 memoria della dedicazione delie Chiefe Epift^

ad Confiantin,y e loda i' efempio di ££dra . S. ÀoL-

brogio 4 i. epifl.^, Icrive di aver ritrovati i Corpi

de* SS. Gervafio > e.Protafio , dopo aver dedicata

una Chielà, cùm IdafiUcsm (k(UcaJfem ; oltre che

. ù un Sermone, ed d 1
* oteantefimo nono, de Dedi-

catione iafetica . S. Agollino poi ne fa varj ne*

giorni delle conlàgrazioni di Chiefà , o loro anni-

-Verfarj . . S. Gregorio Magno nel /. 3. de fuoi Dia-

Jogi e,30. atteila di aver dedicato un Tempio , Ra-

to prima degli Arnani, e che Dio approvò tale

dicaaiooe.con iilullci miracoli . Ma io non finirei

mai) iè volefli .drare quanti apprelTo gli antichi

han praticato , approvato , 0 teliificato quello rito

di coniàgrare Chielè : VedaE Paulino 2. ad Del-

pbin,4\,y Ad Amandam 1 1., e 1 3.

4

^ Severumy Ge-
lalo Papa Spi

fi,
ad Epi/copos Lucaniay^ Aprutii

£,C. S. Prolpero /. de PradiB. prormf, par,$. y

S. Enodio Tkinciè ad Majcimum Epifeopum^.y

\j S.Gi-
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DI consacrare le Chiese . 5

& Girolamo /.12. Commentar, in f.43.

S. Felice Papa IV, epift. ad Epifiopos per diverfa

loca confiitutos , il Bellarmino /. 3 . r. 5. £ fopra tut-

to vedanfì i Sacri Canoni , da* quali H caverà > che

la confagrazione delle Chiefè non fole è approva-

ta , ma comandata ,
Gap, Ecclefias de Confecrat,

diji,i, y c fopra tutto i Canoni del Concilio Nice^

no , e dell* Ipponefe univerfale per tutta 1
* Affrica

citati dal Graziano de Confecrat, dift,i.

Ciò fuppofto , riflettano quanto fi allontani*-

no dal vero quelli , che ardifeono d* impugnare un
rito abbracciato dalla Chielà

, e praticato in tutti i

Cempi, lodato da tanti Santi, e Sacri Scrittóri i Nd
vale il dire [ciò che' oppongono, come fi accennò

di fopra ] che dovendoli Iddio adorare in ogni luo-

go, non fa bifogno confagrare' luogo particolare

per adorarlo, perchè ne pure fa bifogno di affegna-

re luogo particolare, ove Dio abiti, mentre fU per

tutto , e David nondimeno ce 1
* alfegna 2 In Coedo vf.io,

fidesejut. Ne pure fa bifogno di determinare-^

giorno particolare per adorare Iddio, dovendoli

onorare in ogni tempo , e nondimeno Dio ha de-

terminato a gli Ebrei il Sabbato, a noi la Domeni-

ca, ed i giorni di fèlla per onorarlo. Ne purè fa di

bifogno aflegnare luogo particolare , ove Iddio di-

cali, che veda, vedendo egli da per tutto: econtut-

tociò Àbramo dopo il facrifìzio offerto d* Ifacco

C2 fui
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Genef» ti»

Il Rito
fui Monte Moria: Jppel/avit nomtn loci illiuSy Do-»

tninus videt . Che potrà riiponderiì a quefte iftall*

ze 1 Se non che Iddio, il quale (là per tutto, in mo>
do fpeciale dicefì abitare in Cielo; Che Dio ,che

ièmpre deve onorarli , ed ogni giorno , in modo
fpeciale deve onorarli nel giorno di fella ; Che
Dio, che da per tutto vede, con fpecialità di com^-

.piacenza , c di approvazione vedeva in quel Moti?

te I Ora lo. fteflb dicali de* Tempj Sacri , ne* quali

come in cala Aia propria Iddio è onorato , e rico^

nofeiuto da* Fedeli come Dio: In mundo DominuSy
in tempio Deus , dilTe Pietro Blefcnfe . Cùm totuf

mundus Deijity Ecclefia tamenDomus DeidicituTy

S. Ambrogio . Anzi nota il P. Cornelio à Lapide,

inerendo alia verAone Caldea , che Abramo chia-

inafle il Monte Moria Deus 'videt
,
prevedendo , e

deftinando quel luogo alla fabbrica d’ un Tempio ,

in cui Dio era per vedere , ed efaudire le fuppliche

. di chi vi folle entrato ad orare : in Monte hoc

extruendum erat Templum , in quo Deus vifuruSy

iS* exAuditurus erat fuppiteantium iota , Vnde
.Cbaldétusputat Abrahamum hacfua immolatione

montem hunc Moria
, fìie Syonem defìinajje tem-»

ploy illudqueibi tùdificandum pradixi/fe. CorneL à

Lapid. in c.22. Gene/, Ne vale il dire, che il Sacri-

fizio di Crifto, che era figurato da quello d* Àbra-

mo, e tanto più perfetto di quello, d’ Abramo , fa

fat^-
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DI CONSACKAKE LE ChiESE . 7
iàtto alla (coperta fuori di GerufalemmiS , (ìccome

che il Sagramento deli* Eucareftia fii iftituito da

Grido in un Cenacolo , non in una Chiefa confa-

grata: onde non doverà confagrard in oggi la

Chiefa
,
perchè in e(Ta e fi rinuova il Sacrifìzio, e (i

rinuova il Sagramento : poiché > come ben rifpon-

de S. Tomafo nella parte q.% ^.art,^.^ altro è la

rapprelèntazione de' miderj , altro è la riverenza ,

con cui (1 devono rapprefentare . 11 midero delia

Palfione , e de* Sagramenti, fi deve rapprefentare ^

e rinuovare in quel modo, che Grido gli ha iditui-

ti, ma per riverenza di e(li non fi deve rapprefenta-

rc in ogni luogo . Tanto più , che vi furono fini

particolari di confumare la fua Paffìone all’ aperto,

e fuori di Gerofblima , acciò fi fapelfe , che pativa

non per i foli Giudei, ma per tutto il mondo . La

Ghieià poi ha determinato di conlàgrare i luoghi

,

c gli altari per quedo Sacrifizio, e Sacramento, ac-

ciò fi fignifìchi per elfi la Santità, che deriva da efii

ne' Fedeli , e la Santità, con cui devono i medefimi

Fedeli accodarli a riceverli . Domus^ in qua hoc Sa^

cramentum celehratur , EcclefiamJigntficat^ dice il

Dottore Angelico citato
,
Jicut ^ Ecclefia nomU

natur^ qudt con'venienter confecratur , tum ad re*

pr^fentandamfanSiificationemy quam Ecclefia con?

fecuta efi per Pajfionem Chrifity tum adfigntfican*

damfanHitatemy qu<e requiritur in bisy qui Sacr^

mentwmfufeiptre debent • Nc
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Nè di maggior pefo è I‘ objciione , che firn

contro la cdnfagrazionc delle Chiefc i Maderbii^

genfi, Calvino, cd altri Eretici , dicendo non do^

verlì dare a‘ falli, ed alle pareti la virtù, o capacità

di ricevere la Grazia
: perchè la confagrazionc non

è un Sagramento, ma un Sagramentale; non con-

ferìfce la Grazia al luogo, che li confagra , ma lo

rende idoneo ad orarvi con frutto, ad amminillrar-

Vi i Sagramenti , a rinnovarvi i Sacrifizj . Cofijè^

cratio Templi non eft Sacramentum^ fed difpojirìo

qutedam ad Sacramenta
,
quatenus reddit idoneam

idem , ferive S. Tomafo nel luogo citato . Ondè,

come ben nota il Caetano /ocmw ]' sba-

gliano alcuni in quefta materia per eccelfo, iliman^

do, che le Confagrazfoni diano la Grazia , e Virtù

fpirituale, come i Sagramenti
; altri per difetto, fti-

mando, che non fervano a nulla. Siccome non è

vero il primo, così è falfo il fecondo > conforme li

vedrà nel Capo foguente .
• •

Nè pure vale il dire ciò, che fógHono in que-

lla, e limili congiunture opporre comunemente gli

Eretici de’noftri tempi, che di quella conlàgrazio-

ne delle Chiefe non lì là efprelTa menzione nella

Scrittura
;
perchè , o non è vero , mentre di Saio-

mone abbiamo nel x.ds Paralipom, al c.q. Dedica».

n>it Domum Dei Rex\ o le è vero , non deve riget-

tarli ciò, che abbiamo per tradizione collante di

tan-
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tanti (ècoli, e di tutte T età della Chie{à^ conforme

avvifa r Apoftolo 2. ad Tbeffalonic, x. Tenete tra^

ditiones
,
quas Sdicifiis fi've perfevmonem ^five

per epifiolam .

CAP. IL.

. ,
\

De* 'vantaggi y che portano le Cbiefe confagrate^

e quanto fianofiate in venerazione a gli antichi

- Fedeli,

NOn folo la confagrazionc delle Chicle non c

biafimevole , fecondo che falfamcnte opi-

narono alcuni , nè é inutile , e di verun conto, ma
è di grande utilità a’ Fedeli . 11 primo vantaggio

,

che quindi le ne ritrae , e lo nota il Bellarmino , è

una profellìone cBerna di Culto a Dio, in onore di

cui fa'queir azione, c conlàgrazione . 11 fecondo

vantaggio fi è un attellato dell’ eccellenza della

nofira Keligione Criftiana , la quale richiede , che

fiano fantificati con fpeciale rito quei luoghi , ove

fi devono offerire i Tuoi Sacrifìzj , e amminifirare i

fuoi Sagramenti . 11 terzo vantaggio fi è il mette-

re in maggior riputazione , e riverenza a’ Fedeli i

medefimi Sacrifìzj, c Sagramenti y perchè le cercr

monic eilerne , e materiali ingcrilcono a noi , che

fiamo fenfibili, maggiore ftima, e venerazitme de’
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mifterj , ed effetti fpirituali della Grazia : Ondt
con ragione diffc S. Agoftino Ub, 1 9, cantra Fau-

fìum r.i I. Nullam Religionem ncque verarn^ nc-

quefalfam fine Caremoniis pojfe confìjlere . Oltre

quelle utilità comuni a tutti i facri Riti della..

Chiefa , ve ne fono alcune particolari per quello >

che lì riportano da* Teologi, e da’ Santi . La prima

dalTegnata da S.Tomafo nella quellione citata 83.,.

cioè che le Chiefe confagrate hanno una certa vir-

tù fpirituale
,
per cui lì rendono atte al Culto Divi-

no . Quale virtù, dice il Caetano, non è una qua-

lità aggiunta a quelle mura, ma una certa attitudi-

ne, ed abilità, che egli chiama virtù incoativa , ad

-eccitare, in chi vi entra, la divozione, e riverenza

.

La feconda utilità è riferita dal P. Suarezlom.z.

de-Religion, l.^, c.7.
, ed è, che il. pregare nelle

Chicle con làgratc porta feco Tefferpiù efficace T
impetrazione di ciò , che fi chiede , si in riguardo

alle Divine Promeflc, sì in riguardo deli’ intercef*-

fione della Chiclà
,
quale perche Crillo ama come

fua Spofa, non fi può negare, che le preghiere, fat-

te dalla medefima nella confagrazione de’ facri

Tempj , non abbino un’ efficacia particolare per

-Ottenere quanto domaridano . La terza utilità'ac-

cennata da,S. Crifbllomo bom. 5. c. 11., è, che

‘nelle* Chiefe conlagrate o non fiamo tentati , o le

tentazioni non hanno contro di noi quella potenza,

cti-
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.c tirannia, che fuori di effe, conforme le orazioni

di S. Chiefà ; Vìfita qunefumuSiDomine habitatio-

mm ijiam , ^ omnes injtdias inimici ab ea longè

repelle : Onde, dice il Santo Dottore, che i Demo-
nj non entrano nélli Tempj coiifagrati, ma ftanno

fuori alla porta . Per quello avanti di confagrare

le Chiefc fi ufa 1
’ cforcifmo, per cavare da effe, e td-

ner lontani i Demonj . La quarta* utilità,'olìèrvata
'

da più Dottori, e Teologi è , che come nell* entra-

re nell’ Arca di Noe le fiere ancora più crudeli fi

cicuravano, e divenivano manfuete, così nelle

Chicle confagrate entrando i peccatori
,
più facile-

mente fi compungono, e dilpongono'ad effer mof-

iì dalla Grazia eccitante, che gl’Jnvita a penitenza.

La quinta utilità accennata da S. Nilo ,‘ e da S. Gi-

rolamo/. 12. in Es^cb. c, de uSde Sacramen-

tumide terrena babitatione Cùllegiumi è l’ effer rap-

prefentazione della Celcfte Gerulàlemme 5 Eccle-

jiami ut Coslum'adi • Onde, come i giufti entran-

do comprenlbri in Cielo vengono arricchiti del

lume della gloria, e della llola d’immortalità, oper

*effa divengono immortali, impallibili , così a pro-

porzione entrando Viatori nelle Chicle confagra-

te j ricevono lumi Ibprannaturali, grazie, e virtù da

poter refillere a tutti gli affalti diabofici, e non ce-

dere alla debolezza della natura , acquillando una

certa fuperiorità , e dominio fopra fé ffeliì , fin a

D com-- j. '
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comparire poi più che Uomini. Ciò parve, che

vólcflè efprimere il Profeta Ezechiello , il quale

,

ove nel Capo primo della Tua Profezia dice , che

gli quattro animali, i quali tiravano il Cocchio del-

la Divina Gloria , avevano fimiglianza di Uomo :

Similitudo bominisin tis^ nel Cap. lo-j rivedendo-

li, li chiama non più Uomini, ma Cherubini : per-

che ove la prima volta li vide nella campagna fu

le fponde del fiume Cobàr, la feconda li offervò ,

che ufcivaho dal Tempio con -diverfità proporzio-

nata alla diverfìtà del luogo : e a quello fi può ap-

propriare il celebre detto di S. Agoftino , che nell*

Arca di Noè entrando gli animali , vi reftavano

animali, ma chi entra nella Chiefa, entrandovi uo-

mo, vi diviene più che uomo . Si può per ultimo

aggiungere quèftò vantaggio nelle Chiefe confà-

grate fopra il Prefepio , ed il Sepolcro di Crifto , il

Cenacolo di Sion , e la Cala di Nazaret , che ove

quei luoghi furono fantifìcati dal Redentore colla

fua Perfbna ai tempus , e con un benefìzio palTag-

giero :
quelle fonò confàgrate con una Conlàgra-

zione permanente nella fua virtù, e nobilitate dall*

cfillenzà reale della fua perfona nel Santiflìmo Sa-

gramento dell’ Altare . Tralafcio qui ciò , che in-

fognano alcuni Teologi, e non improbabilmente,

che coll’ entrare nelle Chiefe confagrate fi confo-

guifoc da' remiffipne'^ de’ peccati veniali. Il che

- ' quan-
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3

quando! fia’ ^ ben fe ne.vede ilgran Vao^Àggìo

'

Dal che, e dal molto più, che potrebbe dirli,

è manifèfto
,
quanto culto deve darli alle Chiefe

confagrate, e con quanta riverenza entrarvi,ecrat<>

teherb in.cfTcì Domurn tuam decet SanBitudo

,

Quindi è, che atteftano uniformcmcntc griftorici,

che ne* tempi antichi e con gran divozione, mode-
fila, e lilenzio.ii entrava, e li flava nelle .Chicle già

conlàgratc . S. Gregorio Papa narra nc\ tib,iide*

fuoi Dialogix.io. , che fece una conlàgrazipne di

Chielà in Roma con gran concoiib, c Canticilàcri:

Cwn magna populi multitudine vénientes ,Mque
Omnipotenti Domino laudes canentes eandem Ec^

clefiam ingrej^ fumus . Qiundo S; Silveftro con-

fagrò le Balìlichc de’ SS. Pietro, <c Paolo in Roma
fu tale il concorfo, c la divozione del Popolo , che
può meritamente dirfi cllcrc fiato uno de’ più fe-

gnalati trionfi della Chiefa . Oltre gli attefiati di

riverenza , -.che verfo quella Balìlica delPrencipe

degli Apoftoli diede Cofiantino Imperatore, già a

tutti noto 5 fu comune.a tutti gli antichi Crifiia-

ni'{ e lo riferilcc S. Gio: Crilbfiomo Aow.30. ) di

entrare nelle dette, ed altre Chicle confàgrate epU
le ginocchia per terra , baciando i liminàri *, ed il

pavimento . Anzi di Carlo Magno Imperatóre fi syhefi,

racconta , che non volle entrare nella Bafilica di ‘PetrasiSiam.

S. Pietro altrimenti , che baciando tutti gli fcalini

Pi deir
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' deir. Atrio, e giunto alla!Confeinone^ che è il luo-

go de’ SS. Apoilóli, fì gettò con la fronte per terra

ad orare , ed adorare . Non dilHiuile fii il porta-

mento idi Tcodofio pur Imperatore nel vifitare le

Bafiliche, deporto il diadema , e le armi imperiali »

come riferirteil Baronio tom.<y, aW anno 398. E
querto rteflb era il cortume.degli antichi Crirtiani ^ _

feguita a raccontare il medefimo Irto rico
:
gionti

alle foglie delle Chiefe confagrate, s* inginocchia-

vano, e con riverente umiliazione le baciavano .

Entravano poi lènza alzar palpebra, e con atteggia-

mento di publicani, e peccatori aflirtevano alle Sa-

cre Funzioni. S. Gio: Crifortomo c.4. in i. ad
Cor. bom.^ 6. riferifee , che olTervavano in Chiefa

filenzio si grande , che incontrandoli allieme ami-

ci , o parenti , i quali per molti anni non s' erano

.
veduti, nè pure lì dicevano una parola , o li davano

un faluto . S. Martino.Velcovo, fe crediamo a Se-

vero Sulpizio, non mai fu veduto federe in Chielà,

che folle confagrata, ma bensi rtava genuflclTo lèm-

pre, e tremante . S. Nonna madre di S. Gregorio

Nazianzeno (com’egli attcrta Orat. 1 9.) non fu mai

veduta dirvi una parola , ne mai voltare le Ipallc ai

làcro Altare, imitando il cortume degli Ebrei , che

nell’ ufeire dal tempio di Salomone fi guardavano

, di voltare le Ipalle al Santuario . S. Ambrogio non

permetteva, che ne pure vi fi toflill'e : e celebrando

- . egli
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egli col Clero i fuoi Offìzj nel Duomo di Milano,

ne' pure voltò un occhio curiofo a mirare una trup-

pa di Soldati entrati con gran remore a faccheg-

giarlo. Che più? S. Agoftino racconta nel//^.i.

de Ci'vitate Dei^ che i Gentili medefimi, e i Barba-

ri entrando nelle Chielè confagratc de' Criftiani, vi

ftavano con riverenza, e molto maggiore di quel-

la, che portavano a’ Tempj de’ loro idoli ; e i Sol-

dati di Alarico Re de’ Goti, .come riferifee 1* Oro-
fio Ub,i, cap.^^, , entrati in Roma , non diedero

un minimo falcidio , e portarono ogni rilpctto non
folo alle Bafiliche de gli Apoftoli , ma ancora alle

pérlonc , che vi trovarono, fecondo 1’ ordine avu-

tone dal loro Prencipc . Piaccia a Dio, che non mai

i Crifiiani abbino da idolatrare nelle loro Chielè

confagratc, ove han dato legni di tanta riverenza * •

fin gli ftefiì idolatri : In exemplum Ophniy Fi-

nees , idolorum fcelera operamur in Tabernaculo • •

Dei y lo pianfe S. Girolamo in cap.S. Es^cb, Acciò

non fucceda fimile a noi anche il caftigo , farà bene

addurre i flagelli dati da Dio ad alcuni Profanatori •

di dette Chiefe , e conofeerne la gravezza si della

colpa, come della pena , il che fàraffi nel capo fe-

guente
. ^

.

Gap. ni.
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Della gran colpa y cb* è il non portare rifpetto alle

• Cbiefe confagrate , e come Dio V hafptjfo punirà

. confederi c^ighi anche umpofaU . . . . *

^U^nto pìÀ venerabili , e più venerate fono

ftate le Chielèconfagratc con i facri crifmi,

e benedizioni, canto maggk»'e è la colpa di

chi ardifce profanarle con le'irriverenze . Vi fon

Teologi , che ftimano ogni peccato cfterno fia più

grave, c colpevole, fe venga fatto in Chiefa, peri'

irriverenza , che porta al luogo facro ; Peccata ex^

terna ex natura fua inferunt aliquMn irreveren-

iiamlocis ab Ecchfia'adfacros tantum ufus

diftinatafurity ^ quidsm mapremy quanto, magis

fecùndùm prudehtis P%ri judicium aBus malut

fanBitati loci repugnare 'videtury Suarez

de Relig^ lik^. de revermtia debita- ibcis.facris

cap.6. Or come non farà altresì grave ' colpa T irri-

verenza, che portano alcuni fin fu gl’ altari
,
profa-

nando le Chicle , e facendole , come dilTe Crifto ,

di Cafa d’ Orazione fpelonca di ladri, con rubbarc

a Dio r onore , il luftro alla Religione Cattolica ì

Certamente fe la gravità della colpa fi deduce dalla

gravità della pena
,
giufta il detto di Tertulliano :

Poe-
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Poena efl definitio culp* : non vi è peccato nè pi^

minacciato da Dio» ne più punito di quedo : Vifi^

tabofuper omms , cpù complent Domum Dei ini-

.
quitate ^ diffe il Signore per Sofonia c.i., notili

quelfuper omnes^ fenza eccezione di perfone, fen-

za riguardo . E’ vero, che contro ogni peccato ac^

cipiet armaturam x^lus illius i Sap,i$,^ ma pure

non in tutti i tempi , non con tutte le perfone , (è

non altro , non con tanto fdegno , non con tanto

sfogo della fua collera . Jndignatio Dei commover

tur , quando in confecratis Deo templis indignuf

babitator efly diffe S. .Girolamo, perche’ quello
c'

un difprezzare come perfonalmente lo fteffo Dio

,

è chiedere giullizia nella Teforeria della fua Mife-

ricordia. In ^tti le morti più miferabili, che fi leg*

gono nella Divina Scrittura, fono di un Baldalfare,

e d*un Antioco, e tutte due in pena di aver profa»

nato il tempio . £ dove Dio li contentò di caccia*

re dal Paradifo terreftre i primi trafgrelTori per ma-
no di un Angelo , volle cacciare con le fue mani

dal Tempio i violatori del Tempio . Nec alicuifee^

Ieri corrigendo legimus appofuiffemanum-^ nifi con--

tra inbonorantes Deum in Tempio , Io notò S. Ber-

nardino Ser.io» Quali dicefle : fipunifcano gli al-

tri peccati dair altre creature, iUromenti della mia

giullizia, dall’ acque la contumacia di Farone, dal

fuoco la diffolutezza di Sodoma , dalla terra le^

mor-
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mormora2.ioni di Datati, ed Abiron, da un Ange-
lo la fupcrbia di Scnnacherib &rc. ma V irriverenza

del Tempio è caib'go ri(èrvaro a me , ed alle mie
mani . Vltio Domini efi , ultio TemplifanBi fui z .

Hierem,^ i. Che fe ciò è vero del Tempio antico

di Salomone da lui dedicato a Dio
,
quanto più lo

làrà deTempj Cattolici confagrati con rito folcnne

da* Vefeovi ? Ove vi Ila il Signore non folo a ti-

tolo della Tua immenfìtà , o fpcciale aillllenza , co-

me in quello , ma con la fua prefenza reale , e fa-

cramentale ! ove i facri crifmi han fantificate fin le

pareti, che li compongano ! che però S. Girolamo

citato non diflc folo in Templis , ma in conjècratis

Deo Templis^ per moftrare il reato maggiore di chi

profana le Chiefe
,

quando fono confecrate , e

S. Agoftino nota , che nelle Chicle dedicate , fic-

come ogni riipetto c più dovuto , cosiogni irrive-

renza è più notabile
,
perche parietes Deo Omnipo-

tentifunt confecrati : /. contra Crefeonium c.40.-

lo folo parlerò delle Chiefe confagratc , acciò fi ri-

fletta , che forfè a quello titolo fpeciale fi moflrò

più irritata la Divina Giuflizia . Badi dire ciò, che

offerva Socrate lib.-j, r/1^.2 5. non effer ordinaria-

mente r irriverenza delle Chiefe introdotta in ve-

runa Città, che non ila fiata feguitata da qualche

folenne cafligo , o di permifllone di altri peccati,

o di difgrazie private , o di calamità pubbliche, che

èfe-
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è fecondo S. Tomafo il triplicato flagclloi^ con cui
Dio punifee i profanatori dclli fuoi Tempj . Non
e' mia intenzione provare una fimile verità con gli
efempj di ogni fecolo . Solo aggiungerò qui alcuni
caftighi temporali

, e palpabili mandati da Dio a
certi profanatori delle Chiefe, come quelli, che fo-
no i più fenfibili , e però fe non i più da temerli , i

più temuti . i .

- Racconta Nido Eritreo ExempL^o*^ che
ftando- un giorno il P. Cefare Baronio , avanti che
folTe promolTo al Cardinalato, a -confelTare nel-
la Chiefa Nuova, di Roma, fi accorfej che un Gio-
vane in vece di orare, ftava^d amoreggiare in det-
ta Chiela

, ulàndo un immodeftia dildicevole'alla

fantità del luogo . Tentò il Padre di diftorlo col
• moftrargli volto torvo, ed occhj fde^ofi , ma in-
darno . Si avanzò per tanto ad ammonirlo,' e chia-
matolo in dilparte,li fece a dirgli- con dolci parole^
che portalTc rifpctto a quel luogo confagrato aDiq^
che il civettare in elfo era una irrivdenza affai dit
dicevole , onde S. Agolbno fè ne fece gran ferupo^.

lo di averla commeffa: Aufus fam etiam in cele-:

Ifrifatefolemmtatum tuarum intra parietes Eccle-

fi<e tU(£ concupifierej negotium agere procurane

difruóiuT mortiti lih,^, Confef, capilo, es^*c. E co-
si aggiunfc altri motivi propr) della fua pietà, e dc-r

gni della fua lingua, non meno erudita
, che la fua

« «.i
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penna. Il Giovanaflro tracotante, in vcct ci coni;-

pungerti a quell' efortaTione, inalberandoti, c sbuf-

fando , Ip interroppe con impertinenza, dicendo

,

che non aveva bifogno delle fuc prèdiche , c mol-

to meno delle fue correzioni. Ce gli levatie per tan-

to d' avanti, o più totio Veniflè fuori , che gli ave-

rebbe ben fatto intendere , come ti trattava con

gente onorata . Rifpofe il Baronio con altrettanta

manfuetudine , che tiio offizio era il confèflarc in

quella Chiefa, non il fare duelli in piazza . Avver-

tiffe però, che 1’ aveva da fare con Dio, che léppo

prendere contro gl* irriverenti del tempio il flagel-

lo • Ufei il Giovane di Chiefa borbottando , e di

mal talento, quali quell' avviti) gli folle flato un

affronto Sali a cavallo,ma il Cavallo prima man-

zo, e cqnofcitorc del fuo padrone, divenuto allora

iflromento della Divina Giuflizia,lo buttò tilegno^

fo a terra con tale impeto, che al mifero le gli rup-

pe in pezzi una gamba . Fu portato a cafa Ipati-

xnantc per il dolore , ove poflo lotto la cura tor-

mentofa de* Cerufici , riconobbe dfer tutto giuflo

eaftigo della palfata irriverenza al Tempio , e fuo

Miniflro: mandò pertanto a chiamare il B.Baronio,

e con umiltà maggiore , di quel che folle flata la

lùa pallata arroganza, domandò a lui perdono , e

volle domandarlo a Dio con una dolorofa con-

félfione fatta appreflb di lui
,
quale tenne poi per

fuo flabilc Confeflfore •' Lo
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Lo ftcflb Autore rifcrifcc ) che predicando ia

una Città d* Italia con pari ùuttò , e zelo un Padre

della Congregazione Somalca, alcuni Giovani no-

bili in vece di andarvi a compungerfi 5 vi lì porta-

vano per tutto altro line , cioè' per làlutare, ciarla- ,

’

re, cianciare, corridere : onde non potè il Predica-

tore contenere il fuo zelo una mattina di dar loro *

dal pulpito qualche avvifo del difgufto , che con
ciò portavano a Dio , del diilurbo , che recavano a.

lui, ed alla fila udienza . Inviperiti i Giovanallri

fecero intendere dipoi al Predicatore , che le non
fapeva i buoni termini, glieli averebbero infegnati

col baftone : elTer elTi Cavalieri, c degni d’ clTer

rifpettati , non già fcorbacchiati in pubblico , Il

buon Padre lì tacque a tale imbalciata, predi-

cando con i fatti la manfuetudinc di Gesù Grillo ,

quale aveva inlìnua^ più volte con le parole . Ma
prefe bene Iddio le parti del Predicatore, e caftigò

r irriverenza della lua Chielà . Poiché tutta quel-

la combriccola di giovanallri dentro il termine d*

un anno non comparve più ne in Chiefa, ne in

Città j elfendo tutti , uno dopo T altro , cafeati

morti all* improvilb (ettzi Sagratnenti, c fbliti aju>-

ti della Chiela,. lafciando uri gran dubbio della lo-

TO falvezza, éd a tutta la Città , che lo riconobbe

,

un grande ammaellramento di quanto Dio lìa ge-

lofo dell' onore de* Tuoi Tempj . Ma fe ne cali an-

E2 ti-
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tidettii pro£uiacori del Tempio furono puniti fuò>«

ri diChiefa, nel fèguente furono caftigati nelU'

medeiima Chielà . »

In Sicilia alcuni Soldati fciopcrati, entrarono

nella Chiefà 9 ove fì confèrva il Còrpo di S. Alber-

to Carmelitano, e quivi con baldanza cominciaro-

no a commettere varie irriverenze , ridendo , bur-

lando, proverbiando dee. Quando ad un tratto fi

fenti dibatterfì la tomba del Santo con flrepito ,
c

romore per la Chiefa
^
quali fofle terremoto . £d

ecco cadere i dilgraziati a terra , alcuni di cfll , e

forfè i più irriverenti, vi reftarono morti , altri tra*

mortiti , ed altri si mal conci , che parvero battuti

dall’Angelo, come Eliodoro profanatore del Tem-
pio . Fu aperta la caffa del facro Depofito, e fu tro-

vato il Santo ftare in politura come di domandar

vendetta contro i violatori di quella Chiefa conla-

grata a Dio, e a lui .

Calligo e temporale, e fpiritualc fu quello, a

cui fottopofelijfuo mal grado, una Signorclla Gio-

vane in Crotone di Calabria l’ anno 1 600, Pareva,

che ella venilfe alla Chiefa non per adorare, ma per

eflcrc adorata , ed inchinata , non per piangere le

fuc colpe , ma per invitare le altrui
,
per ridere, va-'

gheggiare, falutare, c commettere mille irriveren-

ze, Fupiù volte ammonita di quello Tuo proce-

dere si libero, e difdicevole alla fantità d’ un Tem-
pio
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DI CONSACRARJÉ U ChIESE . 2
pio confàgrato . Ma ella , fe non fi moftrò ofFcià

,

come ne* cali riferiti di fopra, della correzione fat-

tale , al certo non ne fece alcun frutto , feguitando

come prima . Iddio , che vedeva eflcr per caufà

fua la Chielà divenuta luogo di converfazione^
[.non mancando de’ giovanaftri , che fècondaflero

il di lei genio J y la- volle colpire in una converlà-

zione , ove ftando in compagnia di altre fuc pari

,

fìi alTaliu da fieri dolori di vifccre, che non am-
mettendo giovamento di rimedio, la diedero ad un
tratto fpedita. Fu chiamato un Confefibre a confefi*

farla, e difporla alla morte, il quale ben confapevo-
le delle.fue profanità nella Chiefa, le infinuò'dide-

leftarle. Lo crederefte 1 l’inferma in vece di pianger-

le, ed accufàrfene colpevole , cominciò a fcufarle ,

ed a dirc,che non vi conofeeva male. Ma ripiglian-

do il Sacerdote, che male vi era pur troppo, ella in-

fàllidita voltolli le fpalle con replicare : o fé Dio
non mi vuole così j lafcimi Ilare , e coftrinfe il Sa-
cerdote a partire, fenza dargli più retta . Il Padre

della giovane in cafa di cui era fiata riportata, ve-

dendo, che il pericolo di lei era prollimo
, fece fra

tanto, mentre fi confeflava
,
portare dal Curato il

Santifllmo Viatico, quale arrivato , ecco un furio-

fiflìmo vento chiudere 1’ ufeio della camera con tal

fracaflb, che pareva vi, fofle nella fianza l’ inferno

tutto . Sbigottito il Parocoriportò indietro il Sa-

gra-
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grametROj ed i doifìeftici entrati in qo<ena CadseAy

ritrovarono roveticiàta ^ od infranta ogni cofa, cU ^

infeli€iflìma giovane morta per terra, ma così de-

forme, che pareva un vero Demonio . Il mifero

Padre procurò , che fofle tenuto celato il fucceflb

per il credito della famiglia ,
c fece féppellire con

fegretezza quel cadavere . Cofa mirabile , non fi

trovò luogo, che voleffe riceverlo : non la Chiefa,

non il Cimitero, non la Campagna, non il lido del

Mare :
perchè ovunque lo fèppellivano , lo ritro-

vavano fopra terra : finché il medefimo Padre del-'

la giovane inviperito ; Orsù , dilfe
,
giacché io non

trovo luogo , che vogli il corpo di mia figlia , ven-

ghino i Demonj, e fe lo portino, a riunirlo coU’ani-

ma air inferno . Detto fitto, fubito i Diavoli ven-

nero, c con gran fefta fe lo portarono fèco. P. Segn,

,

§luaref,

Riferifce il Ribadcncira lib,del Principe

che avendo Filippo Re di Francia moffo guerra a

Pietro Re di Aragona , comportò , che i fuoi Sol-

dati facelfcro dell’ infolenze alle Chiefe , e ne get-

taflcro a terra una dedicata a S. Narciflb. Mandò

Iddio ad un tratto fopra il fuo Efercito un efercito

di mofche velenofe, che in breve tempo ne uccife

più di fefiantamila : e poco dopo morì il Re ifiefifo

/iella Città di Perpignano. E di qui nacque il

proverbio delle mofeh^di S. Narciffo > come nota
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DI coNSAC&AtE^ Chiese. z5
il Cardinal Baronio (opra il Martirologio Roma-
no . 11 limile dipfiì c^cre^ accaduto aTotila Re
de* Goti

.

Peggio fu punito Abdilà Re de* Saraceni , le

crediamo al Cardinal Baronio tom. i o. de fuoi An-

nali
,
perchè peggiore ancora fu il fuo attentato

contro k Chieià dedicata a S. Fortunato nella Cit-

tèdi Salerno 1
* anno 874. , ofando di profanarla

con ogni forte d’ incontinenza : poiché cadde per

virtù divina dal tetto un grofTo trave di piombo

fopr^ il fuo capo, e 1* uccife : ed é da notarli , che

non fece alcun danno ad una vergine, di cui cerca-

va egli attualmente di efpugnare la coilanza
,
per-

chè nulla confentì effa alla di lui sfrenatezza . Pena

ben dovuta alla temerità ’facrilega di quello Pren-

cipe ; perchè fe il folo accollar^ uno ftranicro all*

antico Tabernacolo era delitto degno di morte :

Qt^quis externorum accejferit , occidetur •, Nu-
mer,U y molto più Taccollarfi, 1* entrare in una

Chieià Cattolica , e confagrata un barbaro , e farla

Recedo ^ .

• •
. ,

' • • r

t

Cap.' IV.
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'DI alcune cagioni di confagrarfi le Chiefe^edelle •

CerimonU praticate nel confagrarle . >

.. .. * . • t • » ...

GUriofìtà degna di fodisfarfì è quella di rilà>

pere le cagioni , che hanno indotto Santa_l

Ghiéià a ’confagrare i fuoi Tempj

e

le cerimonie

tifate nel confagrarli . Io per ièrvire alla brevità ^

he'addurrò folo alcune sì dell’ une,- come dell’ aU
tre ,

rimettendomi al Pontificale Rbimano i ed a.

quelli Autori , che più. diffulàmente ne trattano ^

La prima cagione dunque può effere
, che avendo

gli Ebrei praticato di dedicare i lóro tempj comé
ricavali da più luoghi delle facre Carte, Genef^ 2%i

Bxod.^o. Rcg, lib,S. r.io., ed i Pagani medefimi i

loro Fani , e delubri agl’ Idoli j e dehionj con riti

particolari , era conveniente , che all’ antica, reli-

gione , o fuperftizione fi foftituiflero, ed oppone!^

l'ero. dalla Chiefa facre Ceremonic , che li avantag-

gialfcro, o gli emendalfero, come a gli antichi fa-

crifizj fu furrogato da Grillo il Sacrifizio incruento

dell’Altare. La feconda cagione, apportata da

S.Tomafo 3.^. ^.83.4rr.3.,è, che fi confagrano

le Chiefc per rapprelèntare la lànti.tà , che ha rice..

vuta la S. Chiefa Cattolica per mezzo della Pallio-

ne
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DI CONSACRARE LE ChieSI . 27
ne di Criilo , e per iìgnifìcare la Santità richielb in

chi deve in effe ricevere i Sagramenti : Ecckfit

confecrantur tum ad reprafentandam fan^ifica^

tionem^ quam Ecdejìa conjècuta efl per PaJJtonem

Chrijii , tum edam adfignificandamfanSìitatem «

qua requiritur in iìs
,
qui Sacramentum Altaris

jufeipere debent . La terza cagione c > acciò quel ivo serm. ie

luogo folle più conveniente a Dio, che corporal-^'*^*^^'^''^*

mente con la Tua Divinità , ed Umanità vi abita

come forgente d* ogni fantità , e che in un certo

modo
,
per ufare T elprellione d' Ivo antico Dot*

core, lì battezzallero prima con i làcri crifmi le^

mura, nelle quali dovevano i Fedeli battezzarli , e

ricevere i Sagramenti . La quarta cagione accen-

nata da S. Agodino Sfr.252., e da S. Bernardino

Serm.i» in Dedicatione Ecclejixy acciò quello, che

B £3. nc* Tempi vidbilmente, inviUbilmente fi com-
plica nelle nolìre anime, che fono tempj Ipirituali»

al che ci difpongono le cerimonie materiali . La
quinta cagione, acciò più fàcilmente ivi Iddio elàu->

dilca le preghiere de* Fedeli . Perche' fé parlando

del Tuo Tempio dedicato, potè dire Salomone:

Erit nomen meum ibi y ut exaudìas orationem ,

quam orai in loco ifio ad tefervus tuus , ut exau-

dias deprecationemfervi tuiy^ populi tui Ifrati y.

quodeumque oraverint in loco i[lo : 3. Reg, r.8. ,

quanto più lo potrà dire ogni Cattolico in un Tem>^.

F. pio
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pio dedicato, come ben afferma, e fuppone S. Am-'

hvo^\o'lib,de exbortat. F'irgimt, nel dedicare , che

fece una Chiefa ad onore de' SS.Virale, e Agricola.

La fefta, ed ultima cagione può eflere il cacciare da

quelle facrc mura i Demonj . In fatti racconta

S. Gregorio , che confàgrando egli folennemcntc

una Chiefa in quella parte di Roma , che chiamafi

la Suburra , fu fentito tra i piedi del gran popolo ,

affollato ad aflìftere a quella fàgra funzione , fug-.

girfene ratto un animale immondo , e , come cac-

ciatone da occulta violenza ,
ufeire precipitofo di

Chiefa . §^didcirco ( foggiunge il Santo ). Di-

'vi»a pietas ojiendit^ ut cunBis patefeeret
,
quia de

loco ilio immundus habitator exiret: che è quanto,

a dire lo fpirito maligno fotto quella fpoglia . £ in

fatti , com' egli feguita a narrare per due notti fe-

guenti , fi udì un gran fracaffo di Diavoli , ed un
brancolare ftrepitofo fu tetti di quel tempio , dopo^

di che fuccedè una gran calma , ed una fragranza

di paradifb': Nulla illic ulteriùs inquietudo hojlis

apparuitffed per terrorisfonitum ,
quemfecit , /V/-

notuit
,
quod à loco

,
quem dìu tenuerat , coaEius.

exibat Lib.^, Dialog. c.30. Scrive fimilmente.Si:

geberto nellafua Cronica all'anno delSignore

che dovendofi confagrare la Chiefa Catedralerdi

Colonia , .la notte antecedente furono udite voci

di Spiriti. infernali, che fi lamentavano di dover

effe-
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Di CONSACRARE LE ChIESE . i^
eiTere ormai cacciati da quel luogo ; di cui aye^

vano àvuto si lungo, e pacifico poiTefib . i

• < £ quefló baili di efpofto intorno alle cagioni

di confagrare le Chiefe . Paflìamo ora al modo ,

che é quanto a dire a' riti, e fagre Ceremonic-, che

nella confagrazione fi praticano. i So che di efle

trattano diffufamente più Autori, come Ivo Car-

Botenfé de Sacram» Gabriel Durante

Ration. /. I. r.y. il Cardinale Turrecremata fopra il

Canone Omnes "Bajilicae de Confecratione , S. An-
tonino nella 3. r/t.ii., Ugo di S. Vittore

lìb.^. de Sacram. pan.^. , ed altri , Io qui folo ac-

cennerò i principali • con il loro fignificato . Pri-

mieramente, come nota il Bellarmino contro'verf,

tom. I Jih- 3 .(*zip..5
.,
per confagrare le CJiiefe vi vuo-<

le o il Papa, o un Vefeovo : e ficcome fólo il Ve-

feovo può conferire i Sagramenti della Crefima , c

.deir Ordine, così folo un Vefeovo può conferir^

quello Sagramentale . . Ciò efpreflàméntc' infegna

S. Dionifio l'tb, de Ecclef. Hierarch.p.ifC.^), Jlfa*

ria oleo /acro inungi , confecrari ab Epifeopo

debent . Si coftuma ancor qualche volta convoca-

re altri due, o più Vefeovi de* luoghi vicini. acciò

con la loro afllflcnza a quella làcra funzione la ren»

dino piùfolcnne:cofa, che pure anricamcnte.fi tro-

va ufata. In fatti S. Ambrogio in una delle fue

cpiflole, clic è la quinta, riferifee di cfferc.flato in-

Fz vi-
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vitato afllcme con un* altro Vclcovo » disamato

Felice, a Bacano per intervenire alla Sagra di un»
Chielà • Quanto poi alle cerimonie della conTagrap

zione : Primieramente li accendono dodici cande*

’ le nel circuito, e pareti del Tempio . • Quelle, dice

Rabano Mauro Ub,i, de Injikut, Cleric, r.45., nel

numero lignificano i dodici Apolloli , o i dodici •

patriarchi, del qual numero duodenario fa men^
zione S. Giovanni nella Tua Apocalillc

,
parlando

deir edilìzio della celelle Gerufalemme : nella luce

poi lignificano la dottrina loro celelle , che illumip

na , e rilplende • Ivo Carnotenfe porta 1
* efempio

de* dodici Capitani [ a quali potrebbe alludere il

numero duodenario] che nella dedicazione del

Tempio di Gerofolima recarono fuccelllvamente i

loro doni: e con ciò veniamo ammaellrati a Tempre

rilplendere ne* tempj con un efemplare modeftia ,

a prendere il lume, e la dottrina licura della Scrit«

tura, e degli Apolloli , che nelle Chielé li promul-

ga, fi lpiega,<e fi predica , e ad offerire i nollri do-

ni, e fopra tutto i nollri cuori giulla il detto dello

Spirito Santo : No» apparebis in confpeHu meo va^

cuus . Fra tanto il Velcovo confagrante alliemc

col Clero circonda al di fuori ben tre volte la Chie-

fa . Quello circondare la Chiefa tre volte , dice

Rabano citato , che allude al girare , che fecero i

Sacerdoti coll' Arca attorno le mura di Gerico

,

; . co-
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DI CÒNSACKAIli LE CHIESE • 1

1

come àbbiaifìo nc* libri di Giosuè : non acciò qui ^

cadano della Chielà) come ivi di Gerico le mura ,

ma acciò cada la fuperbia, e potenza del Demonio
air invocazione d* Iddio, ed alla replica delle (agre '

preghiere nullameno efficaci delle trombe degli

antichi Sacerdoti, o Leviti . Dopo ciafeuno dell!

detti tre giri il Vefeovo batte una volta col Palio*

rale la porta della Chielà, con le quali tre percollè,

dice il Carnotenfe predetto, moUra la potellà , che

ha in Cielo, ed in terra, e fopra T inferno in virtù

del fuo Ordine Sacerdotale , cd Epilcopalc : e (bg-

giunge il medefimo Autore : Vnde pofi trinam

percujjionem ojiium aperitur
: quia Sacerdoti po^

ttfiatemfuam dìgnè confervand pars adverfa refi^

fiere non potefl . In fatti comanda egli non tanto a*

cuftodi della porta, quanto a vizj , ed a' Demon;

.

Tollite portai principes vefiras tyc, ed aperta la

porta, entra col Clero dicendo : Pax buie domui ,

quia Cbrifius mundum ingrediem per afiumptio^

nem nofira carnis parìetem inimicitiarwn a pecctn

tìs nofiris ereSium defiruxit^^pacem inter Deum^

^ hominemfinter caglefiia^^ terrefiria adventus

fui mediatione reformavit Entrato il Vefeovo in

Chiefa, ed invocato il lume del Divino. Spirito, c V

aflìftenza de i Santi, Comincia a ferivere col Paftò-

rale nel pavimento ricoperto di cenere. T alfabeto

Greco y
c Latino in due linee attraverfo a modo

for-
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forma di Croce Greca , cioè dall’ angolo appiè del-

la Chiefa alla mano finiftra di chi entra ,'fino all*,

angolo deliro verlo l’ Altare > c dall’ altro angolo

deliro alla mano pure di chi entra fino al finillro .

L* alfabeto lignifica i rudimenti, e principj della là-

gra Dottrina , e la femplicità della Fede . La' for-

ma poi di quella fcritturà , fignifica la Croce di

^esù Grillo , che deve elTer 1’ ordinario, e princi-

pale oggetto della feienza de’ fuoi Fedeli, mafllmc

quandoHanno ne’ fagri Tempj, giulla il detto dell*

Apollolo a’ Corinti ': non arbitratus fum me feire

aliquidfnijf Je/um Chrijluniy^ hunc Cructfixum,

Significa inoltre la credenza , e Fede di Gesù Gri-

llo palTata 'da’ Giudei a- Gentili, e da* Gentili traf-

meflaanoi.;Si ferivono poi le. lettere Greche , c

Latine col Palloralc pcr lignificare, che la conver-

fione delle genti, ficcome nel principio del Mondo

c cominciata , così deve terminare per il minillero

Sacerdotale . Indi a poco doppo alcune altre ceri-

monie il Velcovp là r alperfionc coir acqua benc-i

detta, mefcolata di Sale , Cenere , c Vino ,
con la

quale alperge 1? muraglie , ed il pavimento . Per-

che' afperga,;lo dice S. Bernardo nel Serm.i, in De^

xiicat, Ecclejf<e in <vijibili Domo fucit Pqn^

tifex ,
hoc Chrifius ajfiflens PontifeX futurorunu

}?onomm operatur in nobis : cioè terge, monda , e

laya le anime nollre . Lavit' nos Sanguine Suo
'

. .

'

’

fo-
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come r acqua purga, c terge i noftri corpi . Il Sà-

ie è (imbolo della Sapienza Celefte : la Cenere , la

Contrizione del Cuore : il Vino , dell’ allegrezza

dello rpirito , e finalmente l’ Ifopo ,
col quale fi &

una tale afperfione , è figura giufta il Durando dell*

umiltà Criftiana , e del timore di Dio . Fa in oltre

il Vefcovo col pollice unto di facro Crifma dodici

Croci in altrettanti luoghi diftributi fu le muraglie

della Chicfa, dicendo a ciafcuna di effe : SanBifice^

tur , confecntur hoc Ttmplum in nomine Fa-

tris^ ^.Filii’i tSF Spiritus SanBi e5^’c. nella. quale

unzione, e formazione di Crocè confifte formal-

mente la. con fagrazione , e diconfi la Chicfa , eie

fue muraglie confagrate , come nota $. Agoftino

//^.4. contra Crefcen, Grammat. r.40.. Le dodici

Croci, come fi è detto, fopra delle dodici candele

,

rapprefentano i Dodici Apoftoli . Duodecim Cru-

cci chryfmantur in Mtari ( ferivo il tanto menzio-

nato Carnotenfe ) e5^’ typum gerunt j4pojlolorum
,

qui , ^ primitias fpiritus acceperunt , ^ Crucis

myjlerium populis , ^ gentibus manifeftare ftu-

àuerunt , L’ unzione poi fignifica la Grazia , che

ajuta la noftra debolezza , e ci facilita il pefo della

Croce, come notò S. Bernardo : 'Necejfe ejty un un~

Biofpiritalis gratin adjuvet infirmitatem nojìrami

quia, necfine Cruce/èqui Chrtjlum ,
me fine un-

Bione Crucis afperitatem ferre quii pàjfeti Ser.i,,
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. in Dt(Ucat. Ecdef, Finite qucfte cerimonie, il

icovo celebra la Me0a,poiche per decreto di £>rari^

ftoIV. Sommo Pontefice
']]

/.j,

DecnU f.iy.] le Chiefe devono Tempre confa-

graffi con la celebrazione della MefTa > bcnchd U
xelcbràzione della Meda non fia diefienza > o ne-

cefiaria al valore della coniàgrazione > come infir-

gna il Turrecremata Can, Eccleftit^ de Confeerat, |

^ altri « .

'

Ho lalciato indietro la confagrazione dell*

Altare, che fi ià inoccafione di confagrare.la Cbie-

ià
;
per dime qui brevemente qualche cofa a par-

te . Si confagra dunque V Altare doppo edere da-

to alperfo della medefima acqua meicolata di Sa-

le, Cenere, e Vino, di cui fi ragionò poco innanzi»

con r unzione, e fegno della Croce, come la Chie-

ià . Cum eju/dem Crucis cbaraSiere "Bajilicn de^

Scantur^ altaria confecresntur^ Icrive S. Agoftino

$erm, i p. de SanBis . S. Silveftro Papa fece decre-

to , che r Altare lode di pietra , eccettone quello

del Laterano, qual* egK ripc«(c, e volle, che fi con-

fèrvadc ', qual* era di legno per avervi celebrato il

Principe degli Apodoli. Tanto fi ha eipredatnen-

te da* Sagri Canoni : Gradan, in co». Altaria^ de

Ctmficrat» (EftinH. Altesria , fi non fine tapidea ,

Chryfmatis unzione non conficrantùr . Deve dun-

que cdec di pietra 1* Altare; porchò fignifica Cridoe.

Pe^

Digitized by Googl



hi Consacrare le Chiese . 3 5

Petra autem erat Cbriftus . i . Cor, i o. cd in me--

moria del Sepolcro di Gesù Grillo, che pure fa di

pietra . Si pongono poi nell* Altare Reliquie fa-

gre , c ciò a riflelTo della vilìonc avuta da S. Gio-

vanni, e riferita nella Tua ApocaliiTe al capo 6*. Fi-*

di animas interfiBorum ^c. cioè T Anime de’

Martiri y uccifì in odio della Fede
,
qual luogo

S. Agoflino r interpreta degli Altari vifìbili delle

Chiefe: Fidete (die* egli Serm.ii. de Sanóìis) (jua-.

lem locum Martyres apud bomines mereantur ,
qui

apudDeum locumfub Altari meruerunt lyc, reBh

Jub Altari ^uflorum anima requiefeunt
,
quiafu-

per altare Corpus Domini offèrtur , Nec immeritò

mie Jujii 'vindiSlamfanguinispoflulant^ ubi etiant

prò peccatoribus Sanguis Cbrijìi effunditur Dove
notili con S. Tomafo p.q.i$, art, 1 6 . , che non

fi onorano le Reliquie in riguardo di loro llefle, rna

in riguardo delle anime , delle quali furono iilro-

menti . Si può dire ancora con S. Crifbftomo, che

gli Altari lì arricchilcorio di reliquie
,
per renderli n

più formidabili a* Demonj . Ea ejì enim SanBo^

rumpotejìasy fcrivc il Crifoftomo lodando S. Bafi-

lio, ut illorumfuperjlitum ne umbras quidtm , aut

•vejies ferre poffmt dtfunBorum^^ loculo$ quoque

reformident , Uh, centra Gentil, Si fa poi queftionc

tra* Teològi, fè fia neceilàrìo , o no , al confègrarfi

1* Altare^ i] porvi le Reliquie 9 e lO-fielTo corre d^
•

. G con-
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confàgrard le Chicle . Alcuni dicono di d , è cita-

no a loro favore il Concilio Cartaginenle Ottavo

cap. 1 4. Canone de Confecrat» Placuit^ e 1
* AfFrica-

no cap.'j , , e il Settimo Sinodo r.y.
, il quale afFer-

ma elFer ciò di tradizione Eccledadica . Altri lo

negano . Quel che da di quedo
,
per non entrare

in queftioni importune , dico folo , che i Vefeovi

debbono olTervare la confuetudine della Chielà ^

la quale o di necellltà , o di decenza ufa general-

mente un tal rito , che a quedo titolo ancora fono

degne di venerazione le Chiefe, c gli Altari confa-

grati, perché Fe Naman Siro fece tanto conto della

terra, ove abitava Elifeo, che chiefe di portarne via

{eco il carico di due fome, come d ha dal de

Re al C.5., e quel Profeta d'iddio ne approvò il

penderò , e lo fbdisfece : con che venne anche ad

approvare il culto delle Reliquie de* Santi , come
contro i moderni Eretici oflerva il P. Cornelio à

Lapide, molto più d deve far conto di quelle òdFa

e ceneri, che furono già animate da* Santi , c fèrvi-

rono loro per glorificare il Signore , operando
, c

patendo . Leggad Sigiberto nella fua Cronaca all*

anno 406’. con quanto onore furono introdotte , c

ricevute in Codantinopoli le offa di Samuele fot-

to r Imperatore Arcadio . Lo ftelTo dicad di quel-

le di S. Ciò: Crifoftomo fotto Tcododo il Minore,'

di quelle di S. ^keforo Patriarca lòtto Michele, e

Tco-
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Teodora Imperatrice . E per aggiungere eièmpio

più affine alla materia , di che fì tratta , nella Vita

del Serafico S. Francefco , fcritta da S. Bonaventu^

ra> fi troverà nel capo 6, raccontato, che nella Pro-

vincia di Malfa a Monte Calale , mentre alcuni

Tuoi Religiofi, volevano celebrare la MelTa, trovai^

{èro , che la pietra dell* Altare miracolofamente_> •

(lava alzata , e dentro l’ Altare vi erano fiate ripo-

fie per virtù Divina alcune Reliquie di Santi, delle .

quali il Serafico Padre aveva avuta precedente ri-

velazione . Tanto è 1
* impegno del Cielo , che fi

venerino i preziofi avanzi de* Santi in quel luogo

medefimo, ove fi facrifica I* Agnello immaculato ì

o fia perche preme a Dio , che fi veda con tale te-

fiimonianza di onore glorificata in terra quella vir-

tù , che da lui è si ampiamente coronata in Cielo r

o fia perche quefie anche in filenzio c* infegnano s.chrjC.mm,

e quali elfi furono, e quali doviamo eflere noi , co- * s. ^uUa’-

me ben notano i SS, Crifofiomo , Eucherio , ed
”s1^mbr.ser.

Ambrogio . Convincono le Reliquie o quanto be- deinv. coro.

ne, col ricordarci il fatto da* Santi, la difperazione '

di alcuni , che fiimano non praticabile la fantità , s.Eucher.m-

perché non la praticano i effendo pur troppo facile

a perfuaderfi impoffibile ciò, che ci riefee difficile, ccihos homi-

e da non poterfi volere ciò, che non fi vuole .
nesfuìjfe mc-

fub caàertL»

,

qua nosi car-

'
• fratina-

i Kj 2 ^AP, V» tevixi^e&c.
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C A P. V,
•

. »

Sluanto fix conveniente^ chefimo confagrate le :

Cbìefe in Roma . >

BEnchè convenga a tutte le Chiefe del Criftia»

nefìmo 1* elTer confagrate
,
per • la maggior

bantità ) che ad effe portano quei (acri Crifmi , é

ceremonie Ecclefìaftiche > e per compiacerli più il

Signore di eflere onorato , ed efaudire in cflc le

preghiere de’ fuoi Fedeli , nondimeno pare, che vi

ila qualche fpecialità per le Chiefè di Roma • Pri«*

ma perchè Te quefta Città metropoli del Mondo ,

S.Leo'Ser.u quando era gentile
,
fatta magifìra erroris nullam

fiorp‘etro^&
quanto più conviene, che ora

vàulo»
*

Criiliana Cattolica, divenuta ,

H^en. abbracci ogni facro rito, lo irifegni , c lo pratichi

E che ? Doveri Roma antica potere rinfacciare a

Roma moderna di efTcre fiata più religiofà, allora,

che era più profana , mentre , come abbiamo da’

fuoi Iftorici, con tanta folcnnità allora a numi bu-^

giardi fi dedicavano con tanta pompa fi ornavano i

fuoi delubri
,
da Tarquinio Superbo a Giove , da

Domiziano alla Fortuna, daVefpafiano allaPa>'

. ce &c. quando ora al vero Dio non fi dedichino da

Roma Santa i fuoi Tempj ! Dunque i Configli di

quel
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quel Senato profano non fi faran mai fatti, fc non

ne* Tempj dedicati, nifi in augurato loco^ c le facrc

Adunanze de’ Fedeli non dovranno ora farli nelle vìrgìHuìn

.

Chiefe confagrate ? Quello credo io , che movelTe

il Sommo Pontefice Urbano Vili, a confagrare 1*

anno 1 6^6» con rito si Iblenne la Bafilica del Pren-

cipe degli Apolloli , e ad ordinarne per tutta la^

Chielà a i8. di Novembre l' annuale memoria'

Oltre che il concorfo di tanti forellieri , e di tanti

Principi, che venendo a quell’ alma Città a titolo

di religione, e d’ Imperatori, ficcome dilTe S. Ago-

llino, facendoli adoratori de’ poveri Pefcatori,qua- Tifcatorisve.

li erano gli Apoftoli , richiedeva , che, entrando in

quelli Tempj , foffero non meno rapiti dalla ma- tores\&fiunt

gnificenza , che eccitati a divozione ^ dalla làntità '

dc’mcdcfimi ; Onde le llelTe mura ricordallèro lo-
*

ro fentimenti di pietà , e di rilpetto. Aggiungali

a quello 1’ clTere le Chicle di Roma Ipecialmentc

venerabili,' altre per l’ antichità , altre per le làcrc

memoi'ie di ciò, che feguì in effe, o nel luogo,’ove

élTe furono fabbricate
,
o per le preziofe reliquie,

che in effe fi confervano . Certamente il Bocca^ chitas ìlio.-,

doro credè più llimabile quella Città per i preziofi

depofiti de’ SS. Pietro, c Paolo , chc per tutte le al- gtsfquàm ab

tre fue prerogative . Non è mia intenzione' di ri-*

portare qui la moltitudine delle làcre 'Reliquie , e s.chryfojì!in

prcgj delle Chicfc di Roma, del che non mancano

G JCTtZlt

S cru-
^
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eruditi volumi, che ne trattano . Bafti dire , che (è

della Grecia celebre per le Tue memorie fàvolofe ,

fcriffe colui ; Nullumfine nominefaxum^ può c(5n

maggior ragione aflerirG di Roma non cflcrvi qua-,

fì Clìie{à,che non abbia qualche prerogativa, oper

li modo con cui fu incominciata,o per> il modo con

cui fu profeguita, o per le Rcliquic,con le quali fu

dotata , e privilegiata . Che fe le mura della Cafa

d’ Abramo al dire di Filone meritarono particola-

re riverenza per cflcrvi flati ofpiti gli Angeli , che

dovrà dirli delle Chiefe di Roma, ove abitarono, e

non di paflaggio tanti Santi, ove furono martiriz-

zati tanti Eroi della Fede, oye non vi d palmo qua-

li di terra , che non ha imporporato col fangue de*

Martiri , non v’ è altare ^ che non fia impreziofìto

dalle felici Ipoglie de* Santi , non v* è memoria ,

che non fia flimabilc più di quella de* fette mira-

coli del Mondo, come della Bafilica Vaticana fcrif-

fe il più volte citato Cardinale ^ronio ! E qui

mi lia pcrmelTo il foggiungere qualche contezza

della Chiefa di S. Ignazio , la di cui confagrazione

ha dato a me motivo di fcrivcre quefta Operetta ,

' acciò da efla , che non è delle più antiche, e delle

più nominate ,' ne deduca il pio Lettore la conve-

nienza', che vi è di confàcrarll le altre Chiefe più

qualificate . GonfideriG prìmieramente la gran-

' dezza-, ampiezza , cmagniGcenza di queflo Tem^
' i. -

.

pio»
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1

pio , che può eflcre un titolo particolare di confà««

grarlo . Noi leggiamo eflerfì fabbricato con profu+.

lìonc sì grande di oro, e d’ argento da Salomone il

fuo Tempio , e con altrettanta folennità dedicato >

acciò air ampiezza , c dignità del medefìmo cor-

rifpondefle la maellà delle ceremonie folenni ufatc

in tal giorno . Leggiamo Umilmente efferfi per

opera di Coftantino , cd altri augufti Imperatori.»

c per mano de’ Sommi Pontefici confagrati folcm

nemente alcuniTempj, perche tra gli altri più ma-
gnifici , c maeftofi . Ora non fi può negare, che

quello, benché moderno, non abbia luogo tra gli

edifizj facri piu riguardevoli di Roma, poiché fab-

bricato con magnificenza uguale alla pietà del Car-

dinale Lodovico LodovifiArcivcfcovo.di Bologna,

c Nipote di Gregorio XV. Sommo Pontefice, con

applicare in benefizio di tal fabbrica^ ed ornamen-

to di elTa nulla meno , che dugento mila feudi

.

Tanto ottenne da quel Prcncipc la fua pietà verfo

Dio, e la fua divozione verfo S. Ignazio , arrollato

{biennemente dal Zio nel numero de’ Santi , al

quale Patriarca il degno Porporato non folo dedi-

cò la fua Perfona, e famiglia, ma ancora l’ eloquen-

za veramente d’ oro della fua lingua, c le ricchezze

del fuo erario ; della lingua con farne egli un .ap-

piaudito Panegirico, che è dato alle ftampeye reci-

tarlo egli HelTo nella fua Cattedrale di Bologna ;
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det i'uo erario poi , con impiegarne si granì parte

nella fabbrica di queda Tua Chiefa ,
ben fapcndo ,

che in sì pia caufa la profufione tanto è più lode-

vole, quanto c maggiore . E quello può elTere il

Iccondo fondamento di convenienza, che la mede-

lima Chielà lìa conlagrata , cioè l’ elTer dedicata a

Dio in memoria di S. Ignazio
j

perche clTendo lla-

to il Santo di lei titolare , zelantilllmo, come lo

chiama la Chielà, di promovere la gloria di Dio
per tutto il mondo , e ben dovere , che a nome , e

ricordanza di lui in Roma capo del Mondo Ha con-,

fagrato un Tempio, in cui in modo Ipeciale a Dio
lì dà la gloria, giuHa il detto del Profèta : In Tem~
pio ejus omnes dicent gloriam , Pf.iS. Aggiungali,

che eHendoli mollrato quello Santo , mentre vilTe

in terra, fommamente impegnato nel procurare lo

Ipleudore delle Chicle, e fommamente addetto al-

le cole facrc, c benedette della Santa Chiefa, fin ad •

effer quello T unico arredo trovato nella fuapovc- .

ra Hanza dòpo la fua morte , non è da dubitare

che ritenendo il medefimo genio lodevole in Cie-

lo, fia per gradire molto T aggiunta di fplendore , e .

di Sacre Benedizioni , che porta la folcnne dedica-

zione alla fua Chiefa . Tanto più , che nè pure ad

eflà ( e può elTer il terzo titolo , e merito di conlà-

grarfi ) manca il pregio di efler Depofiraria di mol-

te Sacre Reliquie , c Teforiera di più offa di Marti- .
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trafmcffcvi da parti rimotc, e donate con dilliii-

ta liberalità da' Pontebei , e Porporati di Santa

Chiefa . In una delle maggiori Cappelle laterali

dalla parte dell’ Epiftola fi venera in Urna magni-

fica il Corpo del Beato Luigi Gonzaga, Angelo di

purità , e Protettore di quella Univerfità , di cui c

anche da rifaperfi elTer egli morto nel fito medefi-

nio di quella Chiefa, in cui ne' tempi antichi era P
infermeria, come fi vede ora rapprelentato in pittu-

ra in uno de’ Quadri Laterali della Cappella di

S. Giufeppe, ove per piu anni llettero le fue Cene-

ri con quello motto, olim cubicvtlum , nunc fepiul-.

chrum . Oltre a detto , e più altri Corpi Santi , vi

fi venerano delle Reliquie infigni di S. Maurizio, c

Compagni della Legione Tebea , di S. Orlbla , c

Compagne mandate da Colonia , c molte altre do-

nate da Siilo V., e Paolo V., ed eftrattc da’ Cimitc-^

rj di S. Lorenzo, di S. Sebailiano , e di Prtfcilla, le-,

condo che apparifee dalle loro autentiche memoi
rie. Ne vi mancano Reliquie, benché non infigni,

ma di Santi infigni , come di Apolloli , d’ illullri

Martiri , Confeflbri , c Vergini, le quali quantun-

que in quantità fiano piccole , non Ibno poche nel

numero, nè Iprezzabili per la qualità, le pur non

vogliamo riprendere S. Gregorio Magno , il <juale

fece tanto conto di un poco di polvere limata dalla

Catena di S* Pietro , cheinviolla, come preziofo

Granar»

Simb.V.i»

c»l6»
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dono all' Imperatrice di Coftantinopoli , è S. Am-

die. Bajilica •Orogio^ il qualc prercn un Chiodo, con cui tu cro^

cifiÀTo S. Agricola Martire, a* Teibri più prezioii

del Morxdo . Or fé tanta venerazione fi merita, ed

ha rifeofiTo da* Monarchi della Terra , e da* Santi

del Cielo, mentre vifièro in terra, una Chiefa , che

confervi un folo Corpo, o poche Reliquie di qual-

che Santo , che S. Carlo Borromeo , come fi legge

nella Tua vita , non làpeva ftaccarfene , impiegan-

dovi tutti gli ofiequj, e proftrazioni del filo corpo,'

tutti gli affetti del filo cuore, che dovrà dirfi di que-

lla , che ne ha tante , e per numero , e per qualità

riguardevoli ? Pafib ora a ciò, che più ancora pro-

priamente acquifia il merito ad una Chiefa da con-

iàgrarfi, ed e' il concorfo del Popolo, la moltiplici-

tà delle orazioni , de* Sagrifìzj , e delle Sagre Fun-

zioni , le quali cofe, come dalla confàgrazione ri-

cevono particolare efficacia , cosi con particolare

efficacia larichiedono. In quella Chiefa dunque
yi fi fanno ogn* anno le fàgre Mifiloni con la Com-
munione generale, vi fi n una folenne Novena a

S. Giufeppe Spolo di Maria , con illraordinario

concorfo fin ad empirfene il vafo si ampio , e coll*

intervento di più Fminentilllmi Porporati alia.

Cappella del Santo . Ogni mefe vi fi amminillrano

i Sagramenti della Conffilfione , e Communione a

gli ScQlari,ed ogni giorno a gli ellcrni, che ne*gior-

ni
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ni feftivi vengono con molta frequenza > allettati

dalla moltiplicità de* ConfèfTori , e dal buon nu«

mero de* Sagrifizj . Nelli medefimi giorni di Fefta

dopo degnare fi fà una pubblica Ifiruzione per gli

Scolari , alla quale concorrono più fbrafiieri > ed

anche Regolari, maflime quando con pubbliche

difpute, e Dialogi danno quei Giovani ^ggio del

loro profitto nelle colè fàgre, delle quali vengono
a mraaefirati .Quello però, che è di ogni giorno, fi

è r afllftere efll in numero di più di mille e dugen-

to alla Mefia , vifitare avanti di venire alla Scuola i

Sagri Altari , come fanno altresi perfòne ancora

efierne, maflime alle Cappelle di S. Giufeppe , di

S. Francefeo Saverio , e del Beato Luigi , dalle in-

terceflìoni de* quali ottengono molte grazie, come
attefta la moltiplicità de* voti , che in ogni Altare

pendono dalle pareti, ed invitano a glorificare Id*

dio, ed invocarlo, ne* Tuoi Santi tanto benefici nel-

le fàgre Immagini di quella Chiefa , coafi>rme il

detto del Profeta : Jfferte Domino gloriami bo-

noremj affètte Domino glorìam nomini ejus : j4do^

rate Deum in j^ula fanSia ejm : Pf.9^* Or dando

la confàgrazione una certa idoneità a glorificare

Dio , a pregarlo , e ad ottenere ciò , che fi prega >

come infegna 1* Angeb'co riportato di fopra
,
pare

un gran merito di quella Chiefa di efifer conlàgrata,

mentre in clTa e tanti concorrono ad orare, e tante
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'funzioni dirette al Culto Divino fi fanno ogn* an-

no, tanti Sagramcnti vi fi amminifirano, tanti Sa-

grifìzj vi fi offerifcono, tante preghiere vi fi porgo-

no ogni giorno , Simili riflefll ficcome han {limo-

lato i Padri della Compagnia di Gesù a bramare ,

così hanno indotta f Eccellentifilìma Sig: D. Ippo-

lita Ludovifi PrincipefTa di Piombino a procurare,

e r Eminentifiimo Signor Cardinale Antonio Fe-

lice Zondodari’a fare la folenne Confagrazione di

. .iietta Chicià ^. Cosi il Signore efatidifca le preghie-

re, che dalla Santa Chiefa fua Spofa in tale fun-

zione a lui s’ inviano , e quelle , che fuccefiìva-

mente porgeranno i Fedeli , che vi concorrano ..

Fratanto cialcuno in occafione di tal (agra Fun-
zione divotarncntc ripeta con S. Ambrogio :

Te nuncyDomme^ deprecar^ utfufra batte Do.
mum tuam , fuper bdtc aitarla ^fuper bos lapide

s

,

quibus fenfibile tibi infingulis Templum confecra.

^à^ùeìiuEc-
quotidiana Praful intendati orationefquefer-

cUf. •ooTum tuòrumy qut in boc locofundentur , di'vina

tuajufeiptas mijericordia
, ut 'fiat tibi in bonorem

fanSiificationis o'mne facrificiumy quodin boc Tem-
piofide integra , ty pi^fedulitate defertur .

IL FINE
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